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 Decr. n. 17/2021   

  

AVVISO DI ASSEGNAZIONE DI N. 2 POSIZIONI  

NELL’AMBITO DEL DUAL DEGREE A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI AL  

MASTER OF SCIENCE IN FINANCE and BANKING (Classe LM-16) 

con l’UNIVERSITA’ di GOTHENBURG 

 

A.A. 2020/2021 

(in riferimento alla delibera del CdD del 09/02/21). 

 

Scadenza 20 aprile 2021 

 

Art. 1 – Finalità del bando e premi di studio disponibili  

 Al fine di favorire la mobilità internazionale attraverso esperienze di studio all’estero, è indetta presso 

il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la selezione 

per l’assegnazione di n. 2 posizioni,  a favore di studenti iscritti al primo anno del Master of Science 

in Finance and Banking nell’a.a. 2020/2021, per svolgere il secondo anno del corso di studio presso 

la University of Gothenburg (Svezia) per conseguire il titolo di Dual Degree secondo l’accordo in 

essere. 

 

Non sono previsti finanziamenti a supporto della partecipazione al programma di Dual Degree. 

 

Art.2 – Requisiti di ammissione  

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al I° anno del Master of Science 

in Finance and Banking nell’a.a. 2020/2021. 

 

  Casi di esclusione  

Sono esclusi dalla selezione di cui al presente bando:  

  

- gli studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di 

dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio 

ovvero per i quali è stata erogata una sanzione disciplinare;   

- tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione precedentemente elencati. 

  

Art. 3 – Partecipazione al concorso, criteri di selezione e nomina della commissione  

Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, gli studenti in possesso del requisito di cui al 

precedente art. 2, dovranno presentare formale domanda, utilizzando l’apposito modulo allegato 

al presente bando (Allegato 1) che, a pena di esclusione, dovrà:   

- riportare tutti i dati richiesti;  

- essere sottoscritto dal richiedente;  

- essere corredato da copia di certificazione degli esami sostenuti (estratto Delphi) entro il 

22 febbraio 2021;  

- essere corredato dall’informativa sul trattamento dei dati personali, datata e firmata 

(Allegato 2); 

- essere corredato da un valido documento di riconoscimento. 

 

Gli studenti per la presentazione della domanda dovranno, entro la scadenza del presente bando, 

essere:  

- in regola con il pagamento delle tasse e contributi universitari per l’a.a.2020/21; 

- in possesso del requisito descritto e richiesto dall’art.2 del presente bando. 

 

 Vincoli per l’assegnazione 

L’assegnazione della posizione è vincolata al conseguimento di 42 CFU entro il 16/07/21 e di 60 CFU 

entro il 10/09/21 nonché all’approvazione, da parte del coordinatore del MSc Finance and Banking, 

degli esami da sostenere presso la sede estera. I vincitori del presente bando avranno 

un’assegnazione condizionale finché questi criteri non verranno soddisfatti; se entro il 10 settembre 

2021 lo studente vincitore non avrà soddisfatto i requisiti di cui sopra, l’assegnazione passerà al 
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primo studente idoneo in graduatoria. 

 

La domanda dovrà essere inviata entro il 20 aprile 2021, necessariamente ad entrambi gli indirizzi 

email segreteria@def.uniroma2.it e msc_finance@economia.uniroma2.it, specificando nell’oggetto 

“NOME + COGNOME – Finance and Banking –Dual Degree - Candidatura, pena esclusione.  

 

La selezione verrà effettuata esclusivamente mediante la valutazione del curriculum accademico e 

cioè pesando il numero dei CFU acquisiti rispetto ai dovuti per la sessione di esami invernale del primo 

anno di studi e la media ponderata dei voti conseguiti entro il 22 febbraio 2021, sulla base dei dati 

di merito in possesso della banca dati di Ateneo. 

 

Ai fini del conteggio degli esami sostenuti e della relativa votazione verranno considerati 

esclusivamente gli esami sostenuti nell’Ateneo di Tor Vergata o sostenuti all’estero nell’ambito di 

programmi di mobilità. Non verranno tenuti in considerazione esami riconosciuti provenienti da altre 

carriere universitarie.  

 

In caso di posizione ex aequo prevale il candidato più giovane. 

 

La Commissione preposta alla selezione e all’elaborazione della graduatoria, sarà nominata dal 

Direttore di Dipartimento, con proprio decreto, e sarà composta da tre membri incluso il segretario 

verbalizzante. 

 

Art. 4 – Graduatoria di merito  

Nello stilare la graduatoria di merito, la commissione terrà conto dei criteri indicati nell’Art. 3 del 

presente bando.  

 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Economia e Finanza sulla pagina 

seguente https://economia.uniroma2.it/def/selezioni-bandi/  e sul sito del Corso di Studio sulla 

pagina seguente https://economia.uniroma2.it/master-science/financeandbanking/call-for-

application-dual-degree-university-of-gothenburg/.  

  

La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. 

Non è prevista altra forma di comunicazione della graduatoria.   

 

La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il giorno 15 maggio 2021.  

 

 

Art.5 – Trattamento dati personali 

Tutte le informazioni che riguardano i dati di contatto del Titolare e del Responsabile Protezione Dati, 

la tipologia dei dati trattati, la fonte dei dati personali, le finalità dei trattamenti e la base giuridica, i 

destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero, i tempi di conservazione dei 

dati personali, i diritti dell’interessato, l’obbligo di conferimento dei dati, le modalità di trattamento 

dei dati, il trasferimento dei dati all’estero sono contenute all’interno dell’Informativa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi alle prove di 

ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per 

gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e dottorandi dell’Università degli studi di 

Roma Tor Vergata che si trova al link: http://utov.it/s/privacy . 

 

Art. 6 – Recapiti utili    

Sede  Via Columbia, 2 – 00133 Roma  

e-mail       segreteria@def.uniroma2.it; msc_finance@economia.uniroma2.it  

telefono    06/72595744 

  

https://economia.uniroma2.it/def/selezioni-bandi/
http://utov.it/s/privacy
mailto:msc_finance@economia.uniroma2.it


  

Facoltà di Economia 

Dipartimento di Economia e Finanza 

 

Segreteria Amministrativa – Informazioni: tel. +39.0672595732 

Segreteria Didattica: tel. +39.0672595716/5722 - Segreteria Contabile: tel. +39.0672595718 

Fax: +39.062020500 – posta elettronica: segreteria@def.uniroma2.it 

Art.7 – Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in 

materia. Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questo 

Dipartimento. 

 

 

Roma,  17 marzo 2021 

                              Il Direttore del Dipartimento  

                                                                 Economia e Finanza             

                                (Prof. Fabrizio Mattesini)  
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